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NUOVA SEDE... NUOVE IDEE...

Martedì 11 abbiamo inaugurato la nuova sede di Rifredi Immagine, tanta 
gente, amici di altri Fotoclub e anche tanti volti nuovi. Un'occasione per 
conoscere e farci conoscere attraverso le belle ed interessanti immagini 
di  Roberto  Sessoli  e  Mary  Coscarelli,  ma  anche  un  momento  per 
raccontare le idee della nostra Associazione.
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L'intervento di  Maurizio,  presidente del  Circolo Ricreativo “Lippi”,  che 
ancora ringraziamo per la calorosa accoglienza che a riservato al nostro 
Gruppo, è stato di stimolo per parlare dell'associazionismo.
In particolare per quanto riguarda la fotografia, già da tempo è noto, a noi 
come a tutte le analoghe associazioni, che molte persone, soprattutto tra 
i giovani, disertano i momenti di incontro complice la rete che con social 
network  e  concorsi  fotografici  on-line  si  propone  come  sostituto  dei 
tradizionali Gruppi Fotografici.
Anche  per  questo  Rifredi  Immagine,  già  da  diversi  anni,  sta 
sperimentando  delle  modalità  di  avvicinamento  alla  fotografia  tesi  a 
creare tra i  suoi  Soci  nuove occasioni  di incontro. La formula che ha 
portato a migliori risultati è quella del Laboratorio Fotografico in cui, un 
gruppo di autori, si propone di realizzare un portfolio fotografico a tema 
che poi diviene una mostra collettiva.
I risultati fin ora ottenuti sono incoraggianti e, dismessi i panni anche un 
po'  usurati  del  fotografo  che  da  solo  va  in  giro  a  cercare  la  bella 
immagine  per  vincere  il  concorso,  si  incomincia  tutti  insieme  a 
progettare un lavoro, si esce a fotografare, ci si trova e ci si confronta 
per selezionare le immagini nella ricerca di una omogeneità stilistica e 
narrativa.  Il  concetto  di  base  è  quello  del  workshop,  ma  senza  un 
docente, ognuno insegna e impara con gli altri, solo un curatore interno, 
primus inter pares, che, per uno specifico argomento riveste funzioni di 
coordinamento.
Quindi ricerchiamo una fotografia che sia sempre meno fatta di “luce”, di 
“attimi fuggenti” e sempre più di idee e di comunicazione.
Ecco allora che la una nuova sede si apre con nuove prospettive, idee 
che  già  da  diversi  anni  si  stanno sviluppando all'interno della  nostra 
Associazione, ma che ora dobbiamo saper chiamare con le parole giuste 
per poterne avere consapevolezza e anche per crederci un po' di più.

Marco Fantechi
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25 FEBBRAIO: SELEZIONE FOTO CONCORSO 6x6

QUINTA SELEZIONE FOTO
PER PARTECIPARE AL CONCORSO 6x6

SUL TEMA PROPOSTO
DAL GRUPPO FOTOGRAFICO “IDEA VISIVA”:

LINEA ITALIANA
nella moda,nell’oggettistica,nella locomozione

Fotografare il design italiano nel vestire, negli oggetti di uso casalingo o 
di lavoro, nei mezzi di trasporto dal motociclo al treno alla nave.
Fare  attenzione  a  che  la  foto  esprima  l’italianità  della  firma  o  del 
prodotto.

OLTRE LE STAMPE SI PREGA DI PORTARE ANCHE I FILE DELLE IMMAGINI PRESENTATE IN QUANTO, PER 
LE  PRIME  SEI  CLASSIFICATE,  SARA’  RICHIESTO  IL  FILE  .JPG  DA  INVIARE  ALLA  SEGRETERIA  DEL 
CONCORSO 6X6.

LE 6 FOTO SELEZIONATE RAPPRESENTERANNO IL NOSTRO GRUPPO FOTOGRAFICO 
ALLA SERATA DELL'  11  MARZO CHE  SI  TERRA'  PRESSO LA SEDE  DEL GRUPPO 
FOTOGRAFICO “IDEA VISIVA” IN VIA CASTRONELLA, 140/a/19 - CAMPI BISENZIO.

11 MARZO: CONCORSO 6x6 A IDEA VISIVA

“LINEA ITALIANA”

ATTENZIONE:
martedì 11 la riunione si terrà presso

la sede di “Idea Visiva”
in Via Castronella, 140/a/19, Campi Bisenzio

Nel corso della serata saranno commentate e discusse con i presenti le 
immagini  presentate  dai  sei  Gruppi  Fotografici  che  partecipano  al 
Concorso  6x6  (sei  immagini  per  ogni  FotoClub),  successivamente  la 
giuria esterna proclamerà le prime dieci foto classificate.
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RINNOVA LA TUA ASSOCIAZIONE AL

GRUPPO FOTOGRAFICO PER IL 2014
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Questa e-mail è stata inviata a 288 indirizzi

Decreto Legislativo 196/03 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di  
dati personali:
Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da richieste di iscrizioni pervenute 
alla nostra associazione, i Vs. dati sono acquisiti, conservati e trattati nel rispetto del D.lgs.  
196/03.
Il titolare dei dati potrà richiederne in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza, la modifica 
o cancellazione, ex art. 130 D.lgs. 196/03.
Tutti  i  destinatari  delle email  sono in copia nascosta:  nel  caso che il  messaggio pervenga 
anche a persone non interessate, vi preghiamo di segnalarcelo inviando una email a questo 
indirizzo con oggetto "Cancellami".
Abbiamo cura di evitare fastidiosi invii multipli, laddove ciò avvenisse ce ne scusiamo sin d'ora 
invitandovi a segnalarcelo immediatamente.

Prima di stampare questa mail considera l’impatto ambientale


